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Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ORGANISMI COLLEGIALI DI COMPETENZA DELLA
GIUNTA RITENUTI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI
ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SALCEDO.

L' anno duemiladodici, addì VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore A
PIVOTTO Aldo - Assessore P
AZZOLIN Gianfranco - Assessore A
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini G. Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



L A  G I U N T A  C O M U N A L E

PREMESSO che l'art. 41, comma 1, della legge 449 del 27.12.1997, introduce al fine di
consentire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, la
previsione che, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, si dichiarata l'indispensabilità
per la realizzazione dei fini istituzionali di "… Comitati, Commissioni, Consigli ed ogni altro
organo collegiale con funzioni amministrative…", prevedendo altresì la conseguente decadenza
degli organismi che non ricevono l'apprezzamento di tale indispensabilità con attribuzione delle
relative funzioni all'ufficio competente per materia;

CONSIDERATO che in relazione a disposizioni normative sia statali che regionali nonché
regolamentari sono stati costituiti numerosi organismi collegiali che svolgono nei vari settori di
inteventi funzionali prettamente di amministrazione consultiva;

VISTO l'art. 96 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.
267, il quale statuisce da ultimo che si intendono abrogati "ope legis" gli organismi collegiali che
non siano espressamente confermati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, secondo la rispettiva
competenza;

ATTESO che la previsione legislativa introduce un doveroso comportamento della Pubblica
Amministrazione obbligatorio e vincolante, finalizzato al generale dovere di contenimento della
spesa e migliormento dell'efficienza dell'attività amministativa;

VISTA la nota prefettizia prot. n. 430/2000 Gab datata 23.03.2000 avente ad oggetto:
“Disposizione in materia di individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la
realizzazione dei fini istituzionali delle amministrazioni e di conseguente soppressione degli
organismi non indispensabili (art. 41, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449)”, con la quale il
Prefetto trasmette copia della circolare n. 1/2000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Funzione Pubblica, con la quale il Ministro sollecita gli organi decisionali della
Pubblica Amministrazione ad attuare le norme sulla razionalizzazione della Pubblica
Amministrazione con l’obiettivo del contenimento della spesa;

RICORDATO che con precedente provvedimento di Consiglio Comunale n. 08 del
27/04/2011 questa Amministrazione Comunale ha proceduto alla ricognizione degli organismi
collegiali di cui sopra, costituiti a suo tempo con propri atti deliberativi ed esprimendo la propria
valutazione e apprezzamento in ordine alla indispensabilità degli stessi;

RITENUTO pertanto di confermare come indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali i seguenti Organi Collegiali o Commissioni con riferimento alla particolare materia e/o
alla specifica competenza tecnico/amministrativa in relazione all'organizzazione di questo Ente:

 Commissioni di gara in materia di aggiudicazione di appalti e concessioni OO.PP.;
in quanto trattasi di commissione prevista dal regolamento per la disciplina dei contratti a
supporto dell'attività comunale nel campo dei Lavori Pubblici ed Infrastrutture.

 Commissioni di concorso per l’assunzione di personale;
in quanto trattasi di commissione prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi a supporto dell'attività comunale nelle procedure selettive.

 Commissione Comunale per il collaudo impianti di distribuzione carburanti;



trattasi di commissione prevista per Legge, in quanto ha natura e funzioni tecniche intese a
garantire il rispetto delle disposizioni fiscali, della normativa in materia di prevenzioni incendi,
di quella concernente la sicurezza sanitaria e ambientale, nonché delle norme di indirizzo
programmatico della Regione.

 Nucleo di Valutazione;
previsto dal regolamento e dal vigente C.C.N.L. per la valutazione del personale dipendente nel
perseguimento degli obiettivi gestionali.

DATO ATTO, pertanto, che rispetto al proprio precedente provvedimento n. 25 del
24.06.2004, nessun altro organo o commissione è ritenuto non indispensabile per la realizzione dei
fini istituzionali dell'Ente;

PRECISATO che le motivazioni della indispensabilità degli Organismi e delle Commissioni
succitate risiedono nella particolare delicatezza della materia e nella specificità delle condizioni
tecniche in rapporto all’organico dell’Ente come meglio sopra specificato per organo;

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 96 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. di individuare gli Organismi Collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Salcedo, l'elenco degli organismi riportati in
narrativa per le motivazioni ivi indicate;

2. di dare atto che con il presente provvedimento, non viene individuato nessun organo ritenuto
non indispensabile per i fini istituzionali dell'Ente rispetto alla ricognizione svolta lo scorso
anno;

3. di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica, per fini meramente conoscitivi copia del
presente provvedimento, come previsto nella circolare n. 1/2000.

4. di dare atto che la presente deliberazione deve essere contestualmente pubblicata all'Albo
Pretorio e comunicata ai Capigruppo Consiliari.



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla In ordine allaregolarità tecnica regolarità contabileparere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to M.C. Rag. DALLA VALLE. …………………………………..______________________________________________________________________________________________________________________Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)IL RAGIONIERE…………..………………………..______________________________________________________________________________________________________________________Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALEf.to (Gasparini G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)===============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONEN..222.............reg. pubblicazioneCertifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicataall’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell’Art.124 del D. Lgs n. 267/2000.Salcedo, lì _26 SETT. 2012

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEF.TO (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)______________________________________________________________________________________________________________________Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.SALCEDO, lì _26 SETT. 2012_ F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’Io Segretario Direttore GeneraleAttesto
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
 perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000)Salcedo, lì ___________________

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEANDREATTA DOTT.SSA NADIA


